COMUNE DI NISSORIA
Provincia di Enna
3^

COMMISSIONE CONSILIARE “ GESTIONE DEL TERRITORIO “
VERBALE nr. 2

L’anno duemilasedici il giorno nove del mese di Marzo, nell’ufficio di segreteria del
Comune, alle ore 09.00, si sono riunite la 1^ e la 3^ Commissione consiliare permanente, in
sessione congiunta per continuare la trattazione degli argomenti sotto specificati, già iniziata ieri 8
Marzo 2016:
1. Approvazione Regolamento per l’esercizio del Servizio di Noleggio con Conducente”
2. Istituzione Centrale Intercomunale di Committenza per l'affidamento degli appalti di lavori,
servizi e forniture – CUC (Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis
del d.lgs n. 163/06 e s.m.i. ed approvazione schema di accordo di collaborazione per la
disciplina ed il funzionamento.
3. Approvazione schema di Statuto ed Atto Costitutivo della Società Consortile a.r.l. “LEONI
Ambiente” per la gestione integrata dei rifiuti;
4. Lavori di realizzazione di una strada di penetrazione in C.da Corvo. Riconoscimento debito
fuori bilancio per espropriazione.

1.
2.
3.
4.
5.

Si dà atto che sono presenti i sigg. Consiglieri:
Milazzotto Marcello, Presidente della 3^ Commissione;
Patti Rosario, Componente
Calì Anna Maria, Componente
Manno Rosalia, Componente;
Calderone Giuseppe, Capogruppo della minoranza consiliare, in sostituzione del Componente
Calabrese Filippo;

Assume la presidenza dei lavori il Consigliere Milazzotto Marcello, Presidente dela 3^
Commissione “Gestione del Territorio” e svolge le funzioni di segretario verbalizzante il sig.
Francesco Campagna, Responsabile dei Servizi Amministrativi.
In via preliminare, dopo aver dato lettura del verbale della riunione di ieri 8 Marzo 2016,
durante la quale è stata già avviata la discussione sugli argomenti all’O.d.G. ed i cui lavori sono
stati aggiornati ad oggi per avere delle delucidazioni e dei chiarimenti da parte dei funzionari
comunali, nonché dell’Amministrazione e dal Segretario Comunale che hanno assicurato la loro
presenza, passa alla trattazione del punto del 1° punto relativo all’ Approvazione Regolamento per
l’esercizio del Servizio di Noleggio con Conducente.

Si dà atto che è presente il Funzionario dott. Paolo Dottore, il quale spiega il contenuto della
proposta di deliberazione in discussione, nonché della relativa bozza di Regolamento approntato,
facendo rilevare la necessità di dotare l’Ente di detto strumento, al fine di dare migliore risposta in
merito ad esigenze espresse da cittadini.
Si dà atto che entra il Cons. Fantino Silvio, Capogruppo della maggioranza consiliare, che
dichiara di intervenire in sostituzione del Componente Algerì Grazia: i Consiglieri presenti, aventi
titolo all’attiva partecipazione sono sei;
La Commissione, ascoltata la relazione del funzionario e preso atto che il nostro Comune è
sprovvisto di Regolamento per l’esercizio del Servizio di Noleggio con conducente, esprime
unanimemente il proprio parere favorevole sull’adozione dello stesso, suggerendo alcune modifiche
alla bozza predisposta dall’Ufficio e, precisamente:
 sostituire all’art.7 – comma 6° - la parola triennale con << annuale>>;
 aggiungere all’art.9 lett. a) la frase << magistrale quadriennale o quinquennale>>;
 sostituire all’art.9 lett. e) i punti attribuiti cinque con <<dieci>>;
Si dà atto che entrano in aula il Segretario Comunale ed il Sindaco: sono le ore 10.50.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’O.d.G. relativo all’ Istituzione della C.U.C.
(Centrale Unica di Committenza).
Il Presidente invita il Segretario Comunale a relazionare sull’argomento. Questi fa un
exursus della proposta, spiegando in particolare i risvolti in merito della semplificazione delle
procedure, al risparmio ed all’economicità di scala, nonché alla professionalità ed altri elementi
correlati all’anticorruzione.
Si avvia una serena discussione sull’argomento, dove intervengono tutti i Consiglieri
presenti i quali, esaminando i singoli articoli della bozza dell’accordo consortile per la Costituzione
dell’Istituto in argomento.
Alla lettura e dall’esame dell’art.8 – comma 2° - i presenti rilevano e concordano
unanimemente che la misura del 2,50% da calcolarsi sul valore della base di gara quale somma da
assegnare in relazione a ciascuna procedura di gara sembra essere eccessiva e che la stessa si possa
attestare intorno all’1%. Tale valore viene suggerito – unanimemente - quale emendamento alla
proposta.
Si passa, quindi, alla trattazione del 3° punto relativo all’ Approvazione schema di Statuto
ed Atto Costitutivo della Società Consortile a.r.l. “LEONI Ambiente” per la gestione integrata dei
rifiuti.
Anche su questo argomento, a seguito d’invito da parte del Presidente, il Segretario
relaziona, spiegando tutti gli elementi essenziali e chiarendo alcuni dubbi espressi dai convenuti.
Nonostante le delucidazioni fornite dal Segretario Comunale, la Commissione – alla fine –
decide di approfondire ulteriormente l’argomento, magari con un successivo incontro pre-consiliare
e, comunque, di rinviare eventuali determinazioni nella sede del Consiglio Comunale.
Si passa, quindi, alla trattazione del 4° punto relativo a Lavori di realizzazione di una
strada di penetrazione in C.da Corvo. Riconoscimento debito fuori bilancio per espropriazione.

Anche su questo argomento, il Presidente invita il Segretario comunale a fornire alcuni
elementi di giudizio e di valutazione, in particolare dal punto di vista giuridico e di eventuali
responsabilità cui si possa eventualmente andare incontro.
Ascoltato il breve intervento del Segretario, la Commissione decide di non esprimere alcun
parere, riservandosi – i singoli Componenti - di determinarsi durante lo svolgimento del Consiglio
Comunale.
A questo punto, ultimata la trattazione di tutti i punti all’O.d.G. il Presidente dichiara chiusi
i lavori dell’odierna riunione: sono le ore 14.05.
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e
che da quest’ultimo viene conservato per gli adempimenti consequenziali previsti dall’art.50 del
vigente Regolamento per il Consiglio comunale.
Letto, confermato e sottoscritto:

F.to:

Il Presidente
Marcello Milazzotto

F.to:

Il Segretario
Francesco Campagna

